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Chi siamo

AIUTIAMO

A RISPETTARE 

L’AMBIENTE

Ellediemme trasporti ed ecologia da oltre 15 anni 

si occupa del recupero e dello  smaltimento di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi per tutti i tipi di attività 

produttive presenti sul territorio fornendo anche il 

supporto di consulenza ambientale.
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I nostri 
servizi

Consulenza 
in ambito  ambientale

1 2 3

Noleggio
casse scarrabili

Trasporto di ogni
genere conto terzi
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AUTORIZZAZIONI

ELLEDIEMME 
è il partner ideale

per la tua 
azienda
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AUTORIZZAZIONE CATEGORIA 1F

AUTORIZZAZIONE CATEGORIA 4E

AUTORIZZAZIONE CATEGORIA 5F

AUTORIZZAZIONE CATEGORIA 8F

tutta la documentazione è consultabile su:
ellediemmeecologia.it/autorizzazioni 7



La nostra esperienza

una pluriennale esperienza al servizio delle
Piccole, Medie e Grandi Imprese.

Trasporto rif iuti

Il trasporto avviene attraverso motrici 

scarrabili per casse fino a 7,20 mt., motrici 

scarrabili con gru e caricatore a polipo, 

compattatori scarrabili, motrici centinate 

con sponda idraulica, autotreno, furgone 

ribaltabile, furgone centinato e cisterne.

Stoccaggio rif iuti

Ferro, metalli vari, cavi elettrici, carta, 

legno, plastica, inerti, imballaggi vari, ri-

fiuti tessili, pitture e vernici, toner, colle, 

apparecchiature elettroniche

Assistenza

I rifiuti pericolosi e in regime ADR ven-

gono  smaltiti con grande competenza nel 

rispetto delle normative europee. I clienti 

sono sollevati da un problema da risolvere 

e l’ambiente è tutelato.
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Consulenza

Una continua formazione aziendale ci 

permette di affrontare tutte le problem-

atiche con serietà ed efficenza, in risposta 

alle continue novità normative. Uno staff 

qualificato è sempre pronto ad elaborare 

la soluzione migliore per ogni tipologia di 

attività. La Ellediemme fornisce anche il 

servizio di elaborazione del Modello unico 

di dichiarazione ambientale (MUD), ob-

bligo annuale per le aziende con più di 10 

dipendenti e i produttori di rifiuti perico-

losi.

Ellediemme da una svolta
 ecologica alla tua azienda.

Analisi rif iuti

A seguito dell’identificazione del rifiuto 

da smaltire viene scelto un idoneo impi-

anto di destinazione finale, dotato di tutte 

le autorizzazioni richieste dalle vigenti 

normative.

Smaltimento amianto

Ellediemme redige e invia la documentazi-

one all’Asl per ottenere l’autorizzazione 

allo smaltimento, almeno 30 giorni prima 

dell’inizio dei lavori. Successivamente 

procede con la rimozione delle strutture 

in amianto smaltendo definitivamente il 

prodotto in discarica.

Intermediazione
rif iuti

La Ellediemme in quanto autorizzata 

all’intermediazione di rifiuti, intrattiene 

rapporti commerciali con i migliori  impi-

anti di recupero e smaltimento autorizzati, 

aiutando il produttore dei rifiuti a trovare 

la loro allocazione ottimale (migliori con-

dizioni tecnico-economiche offerte dal 

mercato).
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Ambito di applicazione

I settori in cui operiamo

Rifiuti aziende Agricole

Sacchi vuoti, contenitori 

diserbante, olio esausto, filtri, 

manichetta

Rifiuti Ospedalieri

Garze, guanti, cannule, 

drenaggi, cateteri, fleboclisi, 

mascherine.

Rifiuti aziende Edili

Guaine, sacchi, rifiuti inerti

Rifiuti Centri Estetici

Bombolette spray, lamette, 

aghi, flaconi tinte

Rifiuti Uffici

Cartucce, toner e nastri 

esauriti, pc e stampanti 

fuori uso

Rifiuti Ferrosi

Di acciaio, ghisa e loro leghe,  

rottame alla rinfusa, rottame 

zincato, lamierino, cascami 

della lavorazione dell’acciaio, 

e della ghisa

Rifiuti aziende
Artigianali e Industriali

Cartone, plastica, tessuto, 
ritagli di pelle, fusti vuoti di 
colli e vernici, diluenti, pitture, 
materiali contaminati, oli esau-
sti minerali e vegetali

Rifiuti Speciali

Officine meccaniche, Officina 

elettrauto, Officina vendita 

pneumatici, Carrozzerie, 

Pittore edile, Idraulici, 

Elettricisti, Bar, Ristoranti, 

Pizzerie, Tipografie
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Contattaci per
un preventivo

GRATUITO

Hai la necessità 
di smaltire un 
rifiuto speciale?
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Uffici
Via Rovigo, 42, 70022 Altamura BA

Telefono
(+39)  080 314 9317

(+39)  328 2682117

Email
ellediemmeecologia@libero.it

www.ellediemmeecologia.it

CONTATTI
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